Si riparte !
über Erlebnisse sprechen ++ etwas begründen ++ über Erfahrungen beim Italienischlernen berichten ++
sich über Lernstrategien austauschen

1|

Scegliete due foto e dite perché vi piacciono particolarmente. Vi ricordano qualcosa?

Ho scelto la foto … perché ho … / sono stato … / mi piace …

2|

Volete scoprire ancora qualcosa sul vostro compagno.
In base alle foto da lui scelte fate alcune domande.
Da quanto tempo studi l’italiano?
Hai già frequentato un corso di
lingua in Italia?

Fai spesso viaggi lunghi?
Di solito che mezzo scegli per viaggiare?

Sei già stato in vacanza in Italia?
Dove sei stato?
Che cosa hai visto?
8

Sei già zio o nonno?
Hai parenti o amici
in Italia?

Ti piace la cucina italiana?
Quale piatto preferisci?
C’è un ristorante italiano
che puoi consigliare?

otto
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Si riparte !

Ascoltare e capire
b 1/1 3 | Perché le persone studiano l’italiano? Leggete le seguenti affermazioni, ascoltate
l’intervista agli studenti e mettete una crocetta sui motivi che avete sentito. Confrontate poi
con un compagno.
Hanno amici italiani.
Sono interessati alla cultura italiana.
Vanno in vacanza in Italia.
Vogliono imparare una lingua straniera.

@
@
@
@

b 1/1

@
@
@
@

Vogliono leggere libri in italiano.
Vogliono parlare con gli italiani.
Devono andare in Italia per lavoro.
In questo modo esercitano la memoria.

4 | Riascoltate e rispondete. Da quanto tempo studiano l’italiano queste persone?
Chi di loro ascolta canzoni o legge riviste italiane?
5 | E ora a voi! Scrivete su un foglietto perché studiate l’italiano (tre motivi: due veri
e uno falso) e fate leggere il foglietto agli altri del gruppo. Questi cercano di indovinare che cosa
è vero e che cosa è falso.

K
1 – 6, S. 114 – 115

Ricomincio da tre
6|

L’attore napoletano Massimo Troisi
interpreta il ruolo del protagonista nel film
Ricomincio da tre. Che cosa signiﬁca
questo titolo, secondo voi? Fate delle ipotesi,
leggete poi la breve descrizione e veriﬁcate.
Nel film il protagonista vuole cominciare
una nuova vita. Decide però di ricominciare da tre, non da zero, perché secondo lui
ha fatto tre cose buone nella vita e non le
vuole perdere.

7|

Immaginate adesso di ricominciare anche voi da tre. Pensate alle cose che avete
imparato ﬁno a oggi (vocaboli, grammatica e cultura italiana) e scrivete. Confrontate poi con
gli altri.

Indicate:
tre modi di salutare

tre verbi irregolari

tre modi per presentarvi

tre regioni italiane

tre colori che vi piacciono particolarmente

tre parole che cominciano con la lettera p

nove
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Strategie per ogni difficoltà
8 | Che cosa vi piace fare e che cosa invece è difficile per voi?
due compagni.

Confrontatevi con

imparare parole nuove | capire gli ascolti | leggere e capire testi |
parlare | fare i compiti a casa | lavorare in coppia | lavorare da solo |
fare esercizi di grammatica | giocare con i compagni

A me piace parlare,
e a te? In diesem
Fall verwendet man
a me, a te, a lui, a lei
und nicht mi, ti, gli
usw., um Personen
hervorzuheben und
von einander zu
unterscheiden.




Per me è difficile / non è difficile …
A me piace …




Anche per me.
Anche a me.

9 | Quali strategie conoscete per
ricordare parole nuove? Quali per
capire un ascolto o un testo? Quali per
parlare? Le usate? Alla ﬁne, presentate
le vostre strategie agli altri: quali sono
le più usate?
Per capire un ascolto,
faccio attenzione a tutti
i rumori che si sentono, …

Quando leggo un testo,
cerco parole simili alla mia lingua
o ad altre lingue che conosco, …




Per me invece no.
A me invece …

Io cerco di associare le parole
nuove a immagini, colori, odori …

Io scrivo le parole nuove
su post-it o su foglietti con
dietro la traduzione, …

Quando voglio dire qualcosa
e non conosco una parola,
faccio dei gesti o …

b 1/2 10 | Ascoltate e leggete la filastrocca. Riuscite ad associare le parole in colore
alle immagini? Scrivete il numero corrispondente in ogni casella.

2

1

Sono and
at
sei uova a al mercato,
tre zucch @ ho comprato,
in
a casa so i @ e due cipolle
n tornata
una fritt
e ho fatt @ ,
ata @ .
o

4

3

11 |

Disegnate su un foglio altre quattro cose da sostituire alle parole in colore.
Scambiate il foglio con il vostro compagno e riscrivete la ﬁlastrocca con le parole che corrispondono ai suoi disegni. Avete due minuti di tempo per cercare di memorizzare la nuova ﬁlastrocca,
che recitate poi al compagno.

10

dieci
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Si riparte !

Per conoscersi meglio
12 |

Simboli, colori e numeri nella vostra vita

a Avete cinque minuti per riﬂettere: quali di questi numeri, lettere, colori e oggetti
hanno un signiﬁcato nella vostra vita? Segnate con una crocetta tutte le caselle che vi
interessano direttamente.

12 Il mio compleanno è in dicembre.
A

Mia madre si chiama Anne.
Ho una camicia azzurra che amo particolarmente.

b Chiedete adesso agli altri informazioni sulle caselle che voi non avete segnato.
Scrivete anche il nome del compagno che vi dà l’informazione. Quando uno di voi ha
completato tutte le caselle, il gioco si ferma.


Hai segnato il numero 4?



Sì, perché ho quattro nipoti.

c Ora ciascuno di voi sceglie una casella a piacere, riferisce l’informazione che ha
ricevuto e dice chi gli ha dato l’informazione. Fate attenzione a trattare tutte le caselle!

4

12
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K
7 –14, S. 115 – 117

undici
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